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Ambito di ricerca
Inquadramento generale. Le Low Mass X-ray Binaries (LMXB) sono sistemi binari stretti, ovverosia con periodi

orbitali inferiori a qualche decina di giorni, costituiti da un oggetto compatto (una stella di neutroni o un buco
nero) e una stella compagna di bassa massa (< 1 M⊙) che emettono radiazione elettromagnetica nella banda
X, tipicamente tra 0.1 e 50 keV. La stella compagna è una stella di sequenza principale, una nana bianca o una
He-core. Nel caso in cui l’oggetto compatto sia una stella di neutroni è possibile, benché non comune, che il
flusso X mostri una modulazione coerente con periodi inferiori ai 10 secondi. In particolare, le 22 Accreting
Millisecond X-ray Pulsars (AMXP), mostrano periodi dell’ordine del millisecondo. L’emissione X delle LMXB è
generata dall’accrescimento sull’oggetto compatto di materia proveniente, per interazione gravitazionale, dalla
stella compagna che ha riempito il suo lobo di Roche (Roche Lobe Overflow).
La modulazione con periodi dell’ordine del millisecondo del flusso X è dovuta alla rotazione della stella di

neutroni attorno al proprio asse. Le numerose similitudini tra le AMXP e le Millisecond Radio Pulsar (MRP)
hanno portato a vedere nei pulsatori X i progenitori delle MRP. L’accrescimento di materia accelera la stella di
neutroni fino a periodi dell’ordine del millisecondo. Questo scenario evolutivo delle radio pulsar in sistemi binari
è noto come “Recycling Scenario”. A conferma di tale scenario, nel 2013 è stata scoperta una nuova nuova AMXP
(IGR J18245–2452), che è risultata essere già nota come radio millisecond pulsar, confermando il “Recycling
Scenario”.
Lo studio dei dettagli dell’interazione tra il campo magnetico e la materia che accresce e i meccanismi di

scambio di momento angolare, attraverso l’analisi temporale dell’emissione in banda X di queste sorgenti,
costituiscono il mio campo di indagine.
Di recente sono coinvolto nello sviluppo della missione HERMES per la relizzazione di un sistema di nano

satelliti per l’osservazione e lo studio di eventi energetici e molto rapidi come i GRB.
L’esperienza presente in INAF/IASF - Palermo nello studio ed analisi di binarie X, costituisce per me una

grande opportunità per una proficua interazione sullo studio multi-banda delle AMXP. Tale sinergia sullo studio
dei fenomeni astrofisici sopra descritti, tra INAF/IASF - Palermo e Dipartimento di Fisica dell’Università di
Cagliari, coglie appieno i fini istituzionali dell’INAF.
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Qui di seguito alcuni parametri atti a quantificare la qualità della mia produzione scientifica1:

• Somma delle citazioni: 1510

• Citazioni per articolo (in media): 23.8

• Indice di Hirsch (h-index): 23
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1 I risultati riportati sono stati ottenuti dal sito ISI Web of Knowledge sulla base delle pubblicazioni su riviste internazionali con referaggio.
https://app.webofknowledge.com/author/record/566341




